
Per il corso saranno riconosciuti 9 crediti da parte del collegio dei Periti della provincia di Reggio Emilia.

Perché un corso sulle nuove norme UNI TS? Il corso è volto all'approfondimento della specifica tecnica
UNI/TS 11300-4, di recente pubblicazione, che consente una valutazione completa della prestazione 
energetica degli edifici in relazione alle diverse applicazioni: calcolo di progetto, certificazione energetica,
diagnosi energetica.
La specifica tecnica UNI TS 11300-4 permette di calcolare il fabbisogno di energia primaria per la 
climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione 
che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla 
combustione a fiamma di combustibili fossili già trattata nella UNI TS 11300-2.
Sono prese in considerazione le seguenti sorgenti di energie rinnovabili:
solare termico; biomasse; fonti aerauliche, geotermiche e idrauliche nel caso di pompe di calore per la quota 
considerata rinnovabile; solare fotovoltaico.
Nel corso sono approfonditi sia gli aspetti teorici, sia gli aspetti applicativi sugli edifici nuovi ed esistenti. Sono 
inoltre descritti i collegamenti con le altre specifiche della serie UNI TS 11300.
Il corso fornisce anche un' informativa sulle soluzioni impiantistiche più adatte ai sensi del D.Lgs. 3 marzo 2011 
n. 28 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dalle normative regionali 1366/2011.

Docente Prof. Vincenzo Corrado: DENERG, Dipartimento Energia - Politecnico di Torino

Il presente incontro tecnico assegna n° 9 crediti formativi ai sensi del Regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale 
e del Perito Industriale Laureato, in vigore dal 1° gennaio 2006 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21/01/2006)
Il costo del corso di formazione è deducibile al 50% . Le spese di formazione sostenute dai professionisti abilitati, infatti sono 
deducibili ai fini della determinazione dal reddito di lavoro autonomo come previsto dall'art.54 co. 5 del TUIR (testo unico imposte sul 
reddito) nella misura del 50% dell'importo sostenuto, a prescindere dalla loro inerenza derivante da un obbligo di legge. Per maggiori 
informazioni contatta la segreteria oppure il tuo commercialista. Si veda l'approfondimento sul sito internet.

Sconto del 10% per i soci del Caius Club o per chi si iscrive entro e non oltre il 31 Agosto 2012.

Durata: 9 ore
Costo: 230,00 € + IVA

Orario: 9.00 / 13.30 - 14,30 / 19,00
Sede: IMMERGAS S.P.A. Via Cisa Ligure 95 - 42041 Brescello ( RE )

05 OTTOBRE 2012 (9.00 - 19.00)

Il corso è strutturato in tre moduli, ciascun modulo si configura come una lezione distinta sui 
seguenti argomenti:
•  Introduzione alla serie UNI TS 11300 e novità introdotte (3 ore)
•  La UNI TS 11300-4: contenuti - Parte teorica (3 ore)
•  La UNI TS 11300-4: esercitazione applicativa (3 ore)
I partecipanti saranno ospiti di Immergas il working lunch è o�erto
presso il Caius Restaurant

PROGRAMMA DEL CORSO

05 OTTOBRE 2012

LA SERIE UNI TS 11300: 
CONTENUTI E APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMA

Forte Chance Piemonte
Sito: www.fortechance.com  Mail: cavallari@fortechance.it  
Tel. +39 011 4379979  Fax. +39 011 4303205
Per la pre-iscrizione compila il form all’indirizzo: 
www.fortechance.com/corso-uni-ts-11300-4.html

Iscrizione & Info:

In collaborazione con Collegio
Periti Industriali e Periti Industriali 
laureati di Reggio Emilia


